
 

                                                                                                                                         
 

 
PROPOSTA CENTRO ESTIVO ESTATE 2022 

PER I BAMBINI della FASCIA 1-4 ANNI 
 
 

                                                                                    Alla cortese attenzione dei Genitori 
 
 

Gentilissimi, 
nel Comune di Pieve d’Olmi, in continuità con l’esperienza educativa attivata 

durante l’anno, sta partendo il progetto di CENTRO ESTIVO frutto della collaborazione 
tra l’amministrazione comunale e la Cooperativa Cosper. 

Il progetto propone un’esperienza estiva rivolta ai più piccoli nella fascia d’età 
1-4 anni.  
Il filo conduttore della narrazione estiva cercherà di ripristinare opportunità di 
socialità e gioco per i bambini, garantendo, in primis, condizioni di tutela della loro 
salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo impegnato nello 
svolgimento delle attività. 

 
Al fine di poter organizzare al meglio la proposta, anche in relazione alle diverse 

esigenze delle famiglie e dei bambini, vi chiediamo di voler cortesemente compilare 
il presente modulo e di volerlo consegnare  

 
presso il Comune di Pieve d’Olmi durante gli orari di apertura al pubblico.   

entro e non oltre  
il 15 Giugno 2022 

 
La proposta si svolgerà per 4 settimane nel mese di luglio 2022, presso la sede 

della LUDOTECA (Pieve d’Olmi - ex  Casa della Cultura, Via Aldo Quaini, 19), con il 
seguente calendario:  

 
Dal 04 al 29 luglio 2022 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 
 

 
 

 



 
 

Manifestazione di interesse 

Il/la sottoscritto/a …..................................................................................................................... 

 
genitore di …..........................................................................................................di anni ….........  
 
tel. ..........................................................… mail …..................................................................... 

 

Sono interessato/a alla frequenza nella settimana o nelle settimane: 
 

dal 4 al 8 luglio 
dal 11 al 15 luglio 

dal  18 al 22 luglio 

dal  25 al 29 luglio 

 

nei giorni (indicare con una crocetta i giorni esatti di interesse/presenza): 
 

O   2 giorni alla settimana    lunedì    martedì    mercoledì    giovedì    venerdì 

 

           O  3 giorni alla settimana    lunedì    martedì    mercoledì    giovedì    venerdì 
 

     O  5 giorni alla settimana 
 
NOTA BENE: 

IL SERVIZIO VERRA' ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 4 PRESENZE AL GIORNO 

 
Verrà chiesto un minimo contributo settimanale alle Famiglie in relazione alla frequenza 
scelta: 
2 giorni alla settimana 25 euro 
3 giorni alla settimana 30 euro 
5 giorni alla settimana 40 euro 
 

Si precisa che la compilazione del questionario è indicativa, ma l’organizzazione del 
Centro Ricreativo dovrà necessariamente tener conto dei suddetti questionari. 
Si chiede pertanto alle famiglie di valutare attentamente la scelta. 
 
Ringraziamo per la collaborazione. 

 
Firma del genitore 

 
       _____________________________________ 
 
Il Comune tratterà i dati ivi contenuti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 
materia correlati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 – GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza ai fini della protezione dei dati personali 


